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“I colori dell’autunno”, 
divertimento a Dignano 
 

Mercoledì 11 novembre, la città di Dignano ha 

ospitato la VII Edizione de “I colori 

dell’autunno”. L’evento, organizzato come 

ogni anno dall’Unione Italiana, nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste, grazie ai 

mezzi dello Stato italiano in favore della CNI 

in Croazia e Slovenia, e dalla Scuola 

Elementare di Dignano, è stato un grande 

successo e ha visto la partecipazione di 272 

bambini delle III classi delle Scuole 

elementari della Croazia e delle IV classi delle 

Scopri l'Unione Italiana 
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Scuole elementari della Slovenia. I bambini e 

le bambine si sono impegnati in numerose 

attività, educative e ludiche al tempo stesso, 

trascorrendo una bella giornata insieme. 

   

 

 
 
Tornei di calcetto, 
entusiasmante giornata 
di sport 

 

La scuola “Dante Alighieri” di Pola ha vinto la 

sedicesima edizione del torneo di calcetto 

organizzato a Isola lo scorso 12 novembre. 

Nella palestra della scuola “Pietro Coppo”, i 

ragazzi delle Scuole Medie Superiori Italiane 

in Croazia e Slovenia hanno dato vita a sfide 

avvincenti, che hanno caratterizzato una 

bella giornata di sport. L’evento è stato 

organizzato dall’Unione Italiana nell'ambito 

del Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste e finanziato 

con i mezzi dello Stato italiano in favore della 

CNI in Croazia e Slovenia.  

  



 

 

 
A Lubiana il nuovo libro 
di Paolo Rumiz 

 

Giovedì 12 novembre, il Museo di storia 

contemporanea di Lubiana ha ospitato la 

presentazione del nuovo libro di Paolo Rumiz 

"Come i cavalli che dormono in piedi". Il noto 

scrittore e giornalista triestino ha presentato 

al numeroso pubblico il suo ultimo lavoro, 

definendolo un epos, nato dalla voglia di 

raccontare la storia di decine di migliaia di 

ragazzi (trentini, triestini e istriani) che 

durante il primo conflitto mondiale partirono 

per il fronte nelle fila dell’esercito 

austroungarico. 

 

   



 
 
Verteneglio, grande festa 
per i trent’anni del 
Centro “Luigi 
Dallapiccola” 

 

Sono stati festeggiati venerdì 13 novembre, 

presso la sede della Comunità degli Italiani di 

Verteneglio, i primi trent’anni del Centro 

Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” 

dell’Unione Italiana. E’ stata una serata di 

ottima musica, in cui si sono alternati i 

giovani musicisti di oggi con quelli del 

passato, regalando ai tanti presenti forti 

emozioni.  Per celebrare un anniversario così 

importante per un Centro che negli anni ha 

formato tanti musicisti e cultori della musica, 

tenendo viva la tradizione musicale italiana, 

erano presenti Doriano Labinjan, Sindaco di 

Verteneglio, Giuseppina Rajko, 

Vicepresidente della Regione Istriana, 

Manuele Braico, Vicepresidente 

dell’Università Popolare di Trieste, e Maurizio 

Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI. Proprio il Presidente Tremul ha 

consegnato, a nome dell’Unione Italiana, due 



targhe, una al presidente della CI di 

Verteneglio, Ezio Barnabà, tra i fondatori del 

Centro, assieme al compianto Mauro Masoni, 

e una all’attuale Coordinatore Fulvio 

Colombin, che continua a gestire con 

passione il “Luigi Dallapiccola”. 

 

   

 
 

Roma, gli studenti della 
CNI in visita nella 
Capitale 
 

Lunedì 16 novembre, il primo gruppo di 

ragazzi delle nostre Scuole Medie Superiori 

Italiane è partito alla volta di Roma, per 

trascorrere una visita di cinque giorni alla 

scoperta delle ricchezze storico-culturali della 

Capitale d’Italia. Il gruppo è composto da 79 

studenti delle Scuole Medie Superiori di 

Fiume e Pola, a cui seguiranno, dal 23 al 27 

novembre, altri studenti delle SMSI di Isola, 

Capodistria, Pirano, Rovigno e Buie. Queste 

escursioni di studio sono organizzate, come 

ogni anno, dall'Unione Italiana, in 



collaborazione con l'Università Popolare di 

Trieste e grazie ai fondi dello Stato Italiano.  

 
 

 
 
SMSI di Buie, passi 
avanti verso la 
ristrutturazione 

 

Un incontro istituzionale con argomento la 

Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da 

Vinci” di Buie si è svolto nella mattinata di 

lunedì 16 novembre, nella sede di Albona 

dell’Assessorato per l’Istruzione, lo Sport e la 

Cultura tecnica della Regione Istriana. 

All’incontro erano presenti la Vicepresidente 

della Regione Istriana, Giuseppina Rajko, 

l’Assessore all’Istruzione, Sport e Cultura 

tecnica, Patricia Smoljan, la Responsabile per 

gli investimenti, Vesna Sagaj, la Preside della 

SMSI di Buie, Irena Penko, l’architetto Eligio 

Legović e il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul. 

L’incontro è servito ad analizzare le proposte 

e le necessità della Scuola nel campo 

dell’offerta formativa e il tema della 



ristrutturazione degli spazi scolastici. In 

merito, si è lavorato sulla stesura della 

documentazione necessaria per l’indizione 

della gara d’appalto per la ristrutturazione 

della sede che ospita la Scuola, compiendo 

passi avanti significativi. Grazie ai fondi che 

lo Stato italiano destina annualmente alla CNI 

in Croazia e Slovenia, su proposta dell’Unione 

Italiana, difatti, nel recente passato sono stati 

stanziati i mezzi per l’elaborazione della 

progettazione esecutiva per la 

ristrutturazione completa della sede 

scolastica. 

 

 

 

   

Giunta Esecutiva dell’UI 
a Fiume, decisioni 
importanti su scuola, 
informazione e 
ricorrenze 

 

Martedì 17 novembre, presso la sede 

dell’Unione Italiana di Fiume, si è riunita la 

XVII Sessione ordinaria della Giunta 

Esecutiva dell’UI. La riunione ha affrontato 



delle tematiche importanti per la CNI, a 

partire dal settore scuola. Sono state 

approvate, difatti, le richieste finanziarie da 

inviare al Consiglio per le Minoranze Nazionali 

della Repubblica di Croazia per il 2016, per un 

importo richiesto pari a Kune 3.587.091,00. 

Inoltre, soddisfazione è stata espressa per la 

decisione di inserire nei Cataloghi ministeriali 

croato e sloveno i Seminari realizzati 

dall’Unione Italiana nell’ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste grazie ai fondi che lo Stato 

italiano destina annualmente alla CNI in 

Slovenia e Croazia, così da consentire ai 

docenti che vi aderiscono di acquisire crediti 

formativi validi per l’avanzamento di carriera. 

In tema di informazione, è stato approvato un 

finanziamento di € 73.665,36 come sostegno 

alla diffusione del quotidiano La Voce del 

Popolo, e si è deciso di richiedere 

all’Assembela dell’UI e al Comitato di 

Coordinamento per la Minoranza Italiana di 

mantenere lo stanziamento per la diffusione 

satellitare dei Programmi di TV Capodistria, 

anche tenuto conto che dal 2016 a tale fine lo 

Stato della Slovenia assicurerà un 

cofinanziamento di € 100.000,00. Infine, si è 

nominata la Commissione giudicatrice per la 

44˚ edizione del Festival della canzone per 

l’infanzia Voci Nostre 2015 e si è deciso che il 

prossimo anno si ricorderanno degnamente 

due importanti ricorrenze per la nostra 

Comunità: il 25° anniversario della nascita 

dell’Unione Italiana (16 luglio 1991) e il 20° 



anniversario del “Trattato tra la Repubblica 

italiana e la Repubblica di Croazia  sui diritti 

delle Minoranze” (5 novembre 1996). I 

documenti relativi alle decisioni della Giunta 

sono consultabili sul sito dell'Unione Italiana, 

al seguente link, mentre le foto sono sulla 

nostra pagina Facebook.  

  
   

 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
Torneo dell’amicizia, 
carte sul tavolo 

 

Torna ad Abbazia il tradizionale Torneo 

dell’amicizia, il torneo di briscola e tressette, 

giunto ormai alla XXXVIII edizione. 

L’appuntamento è per sabato 21 novembre, 

con inizio alle ore 09, presso le sale del Gran 

Hotel Adriatic, dove si sfideranno i campioni 

provenienti da tutte le Comunità degli 

Italiani. L’evento è organizzato dalla CI di 
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Abbazia con il supporto dell’Unione Italiana e 

dell’Università Popolare di Trieste.  

 
 

 
 
Tornei di calcetto, si 
gioca a Parenzo 

 

Martedì 24 novembre, si svolgerà a Parenzo 

il torneo di calcetto “Coppa Mario Bazjak” per 

gli alunni delle scuole elementari della CNI. 

Le partite si disputeranno presso i campi della 

Zelena Laguna, con inizio alle ore 10. I tornei 

di calcetto sono organizzati da oltre vent’anni 

dall’Unione Italiana, nell’ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l’UPT e 

grazie ai finanziamenti annuali che lo Stato 

italiano destina alla CNI. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

Giovedì 19 novembre, alle ore 19, la 

Comunità degli Italiani “F.Tomizza” di 

Umago ospita la presentazione del nuovo 



libro di Nicolo' Giraldi, “La Grande Guerra a 

piedi”. L’opera, introdotta da una prefazione 

di Paolo Rumiz, racconta i luoghi della prima 

guerra mondiale. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano organizza per giovedì 19 

novembre,  alle ore 18, l'incontro “Costruire 

Relazioni: i fini nell’educazione”, un progetto 

innovativo per lo sviluppo delle abilità 

personali e per approfondire nuove 

conoscenze e stumenti per la qualità 

dell’educazione. L'evento si terrà presso la 

scuola elementare “Vincenzo e Diego de 

Castro” di Pirano, sezione periferica di Lucia 

e sarà il primo di una serie di appuntamenti 

organizzati nell’ambito del programma 

culturale della CAN in collaborazione con la CI 

di Pirano, con il supporto finanziario del 

Ministero per la cultura della Repubblica di 

Slovenia e la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Trieste- Fondo donazione prof. Diego de 

Castro. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie e la 

Comunità degli Italiani di Abbazia invitano 

tutti allo straordinario concerto dei pianisti 

russi Galina Chistiakova e Dmitry Shishkin, 

parte del Festival Internazionale di Pianoforte 

"Piano FVG" 2015. Il concerto si svolgerà a 

Buie il 19 novembre, alle ore 19, presso la 

sede della CI locale, e ad Abbazia il giorno 



successivo, alle ore 18, presso Villa Angiolina. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Cittanova invita 

tutti alla presentazione del libro “Verso 

Crassiza”, di Mario Ravalico. L’opera, che 

tratta del martirio di don Francesco Bonifacio, 

verrà presentata dall’autore stesso e dal dott. 

Denis Visintin venerdì 20 novembre, alle ore 

18,30, presso i locali della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Castelvenere 

organizza l’incontro musicale Note 

d’Autunno, in programma venerdì 20 

novembre alle ore 19, presso la Casa di 

cultura di Malottia (Castelvenere). Sarà 

l’occasione per festeggiare il IV compleanno 

del gruppo vocale a cappella Castrum 

Veneris, che si esibirà insieme ad altri 

importanti gruppi musicali. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda che venerdì 20 novembre, 

alle ore 18, presso il Santuario di S. Maria 

Maggiore a Trieste, il coro Giuseppe Tartini 

parteciperà alla VII Rassegna corale di 

musica sacra “Ave Maris Stella”. La 

manifestazione viene organizzata dalla 

Società filarmonica di Sant’Apollinare e dalla 

Cappella Musicale del Santuario di S. Maria 

Maggiore di Trieste. 



 

La Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo è 

lieta di invitarvi a due interessanti eventi: 

l'inaugurazione della mostra fotografica 

sull'Arcipelago Lussignano, il 21 novembre 

alle ore 18, a Villa Perla, e la presentazione 

del libro di Rita Cramer Giovannini e Franko 

Neretich "I primi cinquant'anni di turismo a 

Lussino", in programma domenica 22 

novembre a Palazzo Fritzi, sempre alle 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Salvore vi invita 

alla prima edizione del concorso "Ex Tempore 

giovani" che avrà inizio martedì 24 novembre 

alle ore 09. L'evento è realizzato con il 

contributo dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e 

per i diritti delle minoranze nazionali del 

Governo della Croazia. 

 

 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

italiana.eu, tutte le notizie, gli eventi, i materiali 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori.  

 

 

Comunicazioni 
 

 

Si ricorda che sono stati pubblicati i nuovi 

bandi per l'assegnazione delle borse di studio 

relative alle Università italiane, alle Università 
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della Slovenia e della Croazia e, 

specificatamente, alle Università di Fiume, 

Pola e Capodistria. Le domande dovranno 

pervenire entro il 23 novembre 2015. Le 

borse di studio, erogate grazie ai 

finanziamenti dello Stato italiano in favore 

della nostra CNI, sono assegnate nell’ambito 

del Piano permanente di collaborazione con 

l’UPT. Per ogni dettaglio concernente le borse 

a disposizione e le modalità di partecipazione, 

rimandiamo al sito dell'Unione Italiana, 

consultabile al seguente link. 

 

 

Si ricorda nuovamente che un bando di 

concorso dal titolo “Tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio linguistico e 

culturale veneto” è stato aperto dalla Regione 

Veneto, tramite l’Assessorato all’Identità 

Veneta, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia-

Comitato del Veneto, e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto. Il bando è aperto alle 

scuole della regione e alle scuole italiane 

dell’Istria e della città di Fiume, che potranno 

fare domanda entro il 30 novembre. Per tutte 

le informazioni riguardanti le attività 

finanziate dal bando e le modalità di 

partecipazione, rimandiamo al seguente link 

al sito dell’Unione Italiana. 
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